LA MESOPOTAMIA, TERRA DI ANTICHI POPOLI
A. Completa il testo e studia.
Mesopotamia è il nome
che gli storici hanno dato
a una pianura che si
trova tra i grandi fiumi
_______ ed __________;
la parola Mesopotamia
viene dalla lingua greca e
significa, infatti, terra tra
i fiumi.
Le sorgenti di questi
fiumi si trovano sui monti
dell’_____________, una
penisola a Nord della Mesopotamia, dove oggi si trova la Turchia; prima
scorrono separati e poi si uniscono a 200 km dall’estuario formando un unico
fiume, lo Shat-al-‘Arab, che sfocia nel ________ ____________.
Nel 3.500 a.C. la Mesopotamia era una zona molto fertile; vi si ottenevano
anche tre raccolti l’anno di cereali, frutta e verdura. Oggi questa regione
appartiene quasi interamente all’Iraq; il territorio è desertico ma ricco di
_________________.
In Mesopotamia si stabilirono molte popolazioni; i primi furono i ___________,
che costruirono le prime grandi città e diedero origine alla più antica civiltà
organizzata conosciuta fino ad ora. Le città sumere più importanti furono ____,
_________ e _____________.
Ma i Sumeri non avevano un vero Stato: erano divisi in tante città-Stato.
Queste città spesso erano in lotta tra loro e queste lotte indebolirono i Sumeri
che furono così conquistati da altri popoli.

Su questa linea del tempo puoi vedere il periodo di massimo splendore (così gli
storici chiamano il periodo di tempo in cui una civiltà ha avuto il suo massimo
sviluppo) dei popoli che occuparono la Mesopotamia. Dopo i Sumeri ci furono i
_______________ e gli ______________, infine gli ________________.

La Mesopotamia, terra di antichi popoli
Testo completo, utile per il controllo.
Mesopotamia è il nome
che gli storici hanno dato
a una pianura che si
trova tra i grandi fiumi
Tigri ed Eufrate; la parola
Mesopotamia viene dalla
lingua greca e significa,
infatti, terra tra i fiumi.
Le sorgenti di questi
fiumi si trovano sui monti
dell’Anatolia, una
penisola a Nord della
Mesopotamia, dove oggi si trova la Turchia; prima scorrono separati e poi si
uniscono a 200 km dall’estuario formando un unico fiume, lo Shat-al-‘Arab, che
sfocia nel Golfo Persico.
Nel 3.500 a.C. la Mesopotamia era una zona molto fertile; vi si ottenevano
anche tre raccolti l’anno di cereali, frutta e verdura. Oggi questa regione
appartiene quasi interamente all’Iraq; il territorio è desertico ma ricco di
petrolio.
In Mesopotamia si stabilirono molte popolazioni; i primi furono i Sumeri, che
costruirono le prime grandi città e diedero origine alla più antica civiltà
organizzata conosciuta fino ad ora. Le città sumere più importanti furono Ur,
Uruk e Lagash.
Ma i Sumeri non avevano un vero Stato: erano divisi in tante città-Stato.
Queste città spesso erano in lotta tra loro e queste lotte indebolirono i Sumeri
che furono così conquistati da altri popoli.

Su questa linea del tempo puoi vedere il periodo di massimo splendore (così gli
storici chiamano il periodo di tempo in cui una civiltà ha avuto il suo massimo
sviluppo) dei popoli che occuparono la Mesopotamia. Dopo i Sumeri ci furono i
Babilonesi e gli Ittiti, infine gli Assiri.

